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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera
Via Lucana 194 – 75100 MATERA

Area I
U.O. 2 – “Personale ATA”
Resp. del procedimento: Aliotta
Tel.: 0835 – 315243
e-mail: usp.mt@istruzione.it

Ai Candidati inseriti nella graduatoria
nazionale
All’USR per la Basilicata
e, p.c. Ai Dirigenti scolastici degli Istituti
scolastici di Matera e provincia
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e
Ricerca della provincia di Matera

Oggetto:

Procedura di internalizzazione – art. 58, comma 5-quater del decreto legge
21.6.2013, n. 69. Scelta delle sedi disponibili per la provincia di Matera da
graduatoria nazionale

Facendo seguito al decreto dipartimentale prot. 713 del 24 giugno 2020, che rettifica e sostituisce
la graduatoria nazionale pubblicata con decreto dipartimentale prot. 686 del 16 giugno 2020,
inerente l’oggetto, si informano i candidati inseriti nella suddetta graduatoria e assegnati alla
provincia di MATERA, aventi diritto alla stipula di proposta di contratto a tempo pieno nel profilo
di Collaboratore Scolastico, di voler esprimere la scelta delle sede mediante la compilazione del
modulo che si allega alla presente.
Al fine di agevolare quest’Ufficio nelle operazioni di nomina e alla luce delle misure governative
adottate per l’emergenza sanitaria da COVID-19, gli aspiranti inseriti nella citata graduatoria
dovranno

trasmettere

esclusivamente

per

via

telematica

all’indirizzo

PEC

uspmt@postacert.istruzione.it o PEO usp.mt@istruzione.it i seguenti documenti:
1) allegato modulo, sottoscritto personalmente dall’interessato;
2) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e di eventuale
certificazione per poter beneficiare delle condizioni previste dalla L. n. 104/92.

Pec: uspmt@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mt@istruzione.it - Url: www.istruzionematera.it
Tel. 0835/3151 - C.F. e P.IVA: 80001420779 - Codice Ipa: m_pi
Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W – C.F.: 96013630767 USR Basilicata

Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera
Via Lucana 194 – 75100 MATERA

Acquisita la citata documentazione, da inviare entro e non oltre il giorno 31 luglio c.a., lo
scrivente Ufficio procederà all’individuazione della sede di titolarità secondo l’ordine di
graduatoria, alla luce delle preferenze indicate progressivamente da ciascun aspirante nell’allegato
modulo.
In mancanza di riscontro, l’assegnazione della sede avverrà d’ufficio secondo la posizione in
graduatoria.
In allegato, il modulo di accettazione della nomina con i posti disponibili già pubblicati in
data 22.05.2020 con prot. 2599 dell’USR per la Basilicata.
Il presente calendario ha valore di convocazione a tutti gli effetti.

LA DIRIGENTE REGGENTE
- Debora INFANTE Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

Firmato digitalmente da
INFANTE DEBORA
C=IT
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